
anno 2020

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI SOTTO 
FORMA DI BUONI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DELLE PROVINCE DI PADOVA E 
ROVIGO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ GIOVANILE E PROMOZIONALE - ANNO 2020

PREMESSA

L’emergenza sanitaria Covid19 ha visto l’interruzione di tutte le attività comprese quelle sportive,  
causando una forte compromissione delle Associazioni/Società Sportive che in questo momento si 
trovano ad affrontare numerose difficoltà economiche relative alla ripresa delle proprie attività ordinarie 
dopo quasi tre mesi di blocco totale, rischiando di non essere concretamente in grado di sostenere 
i costi che saranno oggetto delle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in merito al 
distanziamento sociale per lo svolgimento dell’attività sportiva.

Alla luce del contesto descritto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo intende realizzare 
un’iniziativa che sostenga le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) delle province 
di Padova e Rovigo nella ripresa dello svolgimento delle proprie attività sportive evitandone la chiusura 
definitiva, continuando a perseguire le tradizionali finalità del progetto “Sportivamente” di promozione e 
sostegno alla diffusione della pratica sportiva soprattutto tra le giovani generazioni.

1 / FINALITA’ E STRUTTURA DEL PROGETTO

L’intervento oggetto del presente Regolamento è ideato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo e coordinato dal Coni Veneto in collaborazione con le Delegazioni Provinciali Coni 
Point di Padova e Rovigo. 
L’intervento è stato altresì approvato dal Coni Nazionale.
Per l’anno sportivo 2020 verranno assegnati contributi economici sotto forma di buoni alle ASD/SSD delle 
province di Padova e Rovigo, operanti nel settore giovanile, a sostegno dell’attività svolta dalle stesse. 

Per attività giovanile si intende quella rivolta ai ragazzi fino all’Under 18, ovvero dai 5-6 anni d’età 
fino a massimo 18 anni d’età.
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I buoni potranno essere utilizzati dalle ASD/SSD delle province di Padova e Rovigo per i seguenti 
interventi, con riferimento a spese sostenute nel corso del 2020:
• Copertura dei costi di gestione (utenze e oneri vari) e di concessione (affitti e oneri vari) degli 

impianti sportivi. 
1. saranno ammesse le spese per un massimo del 50% di quanto riportato nella specifica 

documentazione di spesa;
2. il limite massimo comunque rimborsabile sarà il 50% della somma assegnata alla singola 

Associazione/Società Sportiva Dilettantistica. 
• Copertura costi per l’adeguamento dell’impiantistica sportiva, delle strutture sportive e delle 

relative attrezzature utilizzate, secondo le indicazioni per il distanziamento sociale, che saranno 
emanate dalle singole FSN (Federazioni Sportive Nazionali) /DSA (Discipline Sportive Associate) /
EPS (Enti di Promozione Sociale) e CIP (Comitati Italiani Paralimpici) su indicazione delle competenti 
autorità sanitarie.

• Copertura costi per l’acquisto di dispositivi di prevenzione personale (mascherine, guanti monouso, 
visiere), per tutti gli operatori sportivi (tecnici, dirigenti, atleti, ecc.).

• Copertura costi previsti per la sanificazione giornaliera degli ambienti, sulla base delle indicazioni 
che saranno emanate dalle singole FSN (Federazioni Sportive Nazionali) /DSA (Discipline Sportive 
Associate) /EPS (Enti di Promozione Sociale) e CIP (Comitati Italiani Paralimpici), su indicazione delle 
competenti autorità sanitarie.

2 / BUDGET

Il progetto complessivo è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con 750.000 
euro così ripartiti:
 
-     595.000 euro alla provincia di Padova
-     155.000 euro alla provincia di Rovigo

3 / MODALITA’ E REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammesse alla presentazione delle domande di assegnazione di contributi economici sotto forma di 
buoni le ASD/SSD con i seguenti requisiti:

• essere iscritte ed affiliate alle “FSN” (Federazioni Sportive Nazionali), alle “DSA” (Discipline Sportive 
Associate) ed agli “EPS” (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal Coni ed al “CIP” (Comitati 
Italiani Paralimpici) e che siano regolarmente iscritte al Registro Nazionale del Coni delle “ASD/SSD” 
(Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) nelle province di Padova e Rovigo;

• avere la sede sociale in una delle province di competenza;
• svolgere l’attività sportiva nelle province di Padova e Rovigo (iscrizioni nei rispettivi campionati 

provinciali di competenza);
• avere un settore giovanile attualmente attivo;
• non appartenere a Gruppi Sportivi militari o Corpi dello Stato;
• non essere Società di capitali escluse le SSD S.r.l. senza fine di lucro, e/o a carattere “professionistico” 

(ossia non avere atleti tesserati il cui reddito primario derivi dalla pratica sportiva).
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Sono escluse dal bando tutte quelle ASD/SSD che ricevono già contributi diretti dalla Fondazione.

4 / ENTITÀ E VALORE DELLE ASSEGNAZIONI

Il livello di assegnazione di contributi economici sotto forma di buoni alle single ASD/SSD viene stabilito 
così come segue:

• Fascia Minima per le ASD/SSD Giovanili: buono di 1.000 (Mille) euro;
• Fascia Massima per le ASD/SSD Giovanili: buono di 3.000 (Tremila) euro.

5 / SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI SOTTO 
      FORMA DI BUONI

Per l’anno sportivo 2020 i contributi economici sotto forma di buoni saranno assegnati seguendo una 
graduatoria specifica, secondo la seguente ripartizione:

PADOVA

ASD/SSD  FSN/DSA  ASD/SSD  CIP ASD/SSD   EPS

50 buoni da 3.000 euro 5 buoni da 3.000 euro 10 buoni da 3.000 euro

50 buoni da 2.000 euro 15 buoni da 2.000 euro

225 buoni da 1.000 euro 20 buoni da 1.000 euro

325 buoni per 475.000 euro 5 buoni per 15.000 euro 45 buoni per 80.000 euro

Totale Generale buoni economici: n. 375 buoni per € 570.000

Il 5% c.a. (max 25.000,00 euro) del budget destinato ai contributi economici sotto forma di buoni, sarà 
a disposizione della Commissione per “Interventi Speciali” che delibererà, sempre a favore di ASD/SSD 
operanti nel settore giovanile, su richiesta di Federazioni, FSN, EPS, DSA, CIP e/o autonomamente.

 ROVIGO
 

ASD/SSD  FSN/DSA  ASD/SSD  CIP ASD/SSD   EPS

10 buoni da 3.000 euro 3 buoni da 2.000 euro 3 buoni da 3.000 euro

10 buoni da 2.000 euro 3 buoni da 2.000 euro

66 buoni da 1.000 euro 10 buoni da 1.000 euro

86 buoni per 116.000 euro 3 buoni per 6.000 euro 16 buoni per 25.000 euro

Totale Generale buoni economici: n. 105 buoni per € 147.000

Il 5% c.a. (max 8.000,00 euro) del budget destinato ai contributi economici sotto forma di buoni, sarà 
a disposizione della Commissione per “Interventi Speciali” che delibererà, sempre a favore di ASD/SSD 
operanti nel settore giovanile, su richiesta di Federazioni, FSN, EPS, DSA, CIP e/o autonomamente. 
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6 / CRITERI E PARAMETRI DELLE ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI ECONOMICI SOTTO
         FORMA DI BUONI ALLE ASD/SSD  (FSN - DSA - CIP- EPS)

L’assegnazione avverrà tenendo conto dei criteri e parametri di seguito riportati:

• periodo di iscrizione al Registro Nazionale del Coni delle ASD/SSD;
• numero dei tesserati delle categorie giovanili (fino all’Under 18) per le rispettive Federazioni FSN, 

DSA, EPS E CIP;
• numero delle squadre delle categorie giovanili, per i soli sport di squadra (fino all’Under 18);
• numero di gare federali (giovanili) a cui si è partecipato, sia per gli sport di squadra/società che per 

quelli individuali;
• risultati di squadra (per i soli sport di squadra) e individuali (per gi sport individuali) in attività: 

Provinciali/Regionali/Nazionali (fino all’Under18);
• qualità dei giovani talenti espressi (numero atleti di interesse Federale, convocazioni a raduni e 

rappresentative);
• collaborazione con le attività della rispettiva Delegazione Coni, Giornata Nazionale dello Sport, Centri 

Coni, Educamp Coni, Trofeo Coni.

7 / MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vanno indirizzate alle Delegazioni Provinciali Coni Point (Padova per le Società padovane e 
Rovigo per quelle di Rovigo) e dovranno pervenire alle stesse esclusivamente in via telematica (e-mail) 
ed essere protocollate entro il 14.08.2020.

• le domande vanno compilate su apposito modello fornito dal Coni Point di competenza e firmate dal 
Legale Rappresentate (Presidente) che ne sottoscriverà così la veridicità dei contenuti ;

• ogni ASD/SSD che presenti i requisiti di cui al punto 3 a prescindere che si tratti di polisportiva 
o meno, potrà presentare una sola domanda (FSN/DSA/CIP) effettuando la scelta tra le discipline 
sportive praticate. Le ASD/SSD iscritte solamente agli EPS (Enti di Promozione Sociale), potranno 
presentare una sola domanda cumulativa per tutte le attività (escluse le attività dei centri estivi); 
quindi se una ASD/SSD presenta richiesta come FSN/DSA/CIP, non potrà presentare domanda 
come EPS;

• nelle domande dovranno essere indicati il numero di iscrizione nel registro delle ASD/SSD tenuto dal 
Coni; cioè il codice di affiliazione alle/e Federazione/i o Ente di appartenenza (primo ente dichiarato); 
data di prima ed ultima affiliazione; ragione sociale, codice fiscale e/o partita iva, ed allegare copia del 
Certificato di iscrizione al suddetto Registro per l’anno 2020;

• le domande dovranno illustrare il percorso sportivo ed i migliori risultati conseguiti, sia come Squadra/
Società che come atleti tesserati;

• le informazioni richieste dovranno essere fornite seguendo rigorosamente l’ordine indicato nel 
capitolo “Criteri e Parametri”;

• alle domande dovrà essere allegata la dichiarazione di continuità di attività dell’ASD/SSD;
• alle domande sarà allegata copia del presente Regolamento firmato per accettazione.
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8/ COMMISSIONE, VALIDAZIONE DOMANDE, ISTRUTTOTRIA E VALUTAZIONE

• le domande, compilate su apposito modello fornito dai Coni Point di competenza, dovranno riportare 
in calce, pena il non inserimento in graduatoria, la dichiarazione di “congruità” e “conformità” da parte 
della singola Federazione Provinciale di Padova e Rovigo; 

• le Delegazioni Provinciali di Padova e Rovigo, su mandato del Coni Regionale e Nazionale 
predisporranno l’istruttoria delle pratiche e cureranno l’esito delle stesse, secondo quanto previsto 
dal presente Regolamento;

• le Delegazioni stesse, in sintonia con Coni Veneto e Nazionale, costituiranno una apposita 
Commissione che si occuperà della definizione della graduatoria delle Associazioni/Società 
Dilettantistiche, in base ai punteggi previsti dal presente Regolamento; 

• i punteggi per ogni criterio e parametro, andranno da un massimo di 30 ad un minimo di 1 (0 se non 
dichiarato), secondo la tabella al punto 10; 

• la Commissione (unica per Padova e per Rovigo) sarà così composta:
- il Presidente della Commissione sarà il Presidente del Coni Regionale;
della Commissione faranno parte di diritto: 
- il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo o suo delegato; 
- 2 o più referenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; 
- il Presidente del Coni Nazionale o suo delegato;
- Il Segretario del Coni Veneto;
- i 2 Delegati Coni Point di Padova e Rovigo;

• all’atto della pubblicazione della graduatoria e dell’assegnazione dei contributi economici sotto 
forma di buoni, le ASD/SSD dovranno risultare in regola con l’iscrizione al registro delle società e con 
l’affiliazione;

• in assenza di qualcuno dei requisiti richiesti ed in caso di dichiarazioni non veritiere o non avvallate 
dagli Organismi sportivi previsti dal presente “Regolamento”, le assegnazioni saranno revocate;

• all’atto dell’assegnazione dei contributi economici sotto forma di buoni le ASD/SSD dovranno 
presentare al Coni Point di competenza, entro e non oltre il 15.11.2020, pena la decadenza del 
beneficiario, la rendicontazione delle spese sostenute (punto 1 del Regolamento) unitamente a copia 
della documentazione relativa;

• la quota di contributi economici non assegnati o revocati, sarà utilizzata a favore di altre ASD/SSD, nel 
rispetto della graduatoria generale e secondo le indicazioni della Commissione;

• l’eventuale rinuncia al contributo economico sotto forma di buono, da parte di una ASD/SSD 
assegnataria, dovrà essere comunicata al Coni Point di competenza, onde permettere l’assegnazione 
in favore di altre ASD/SSD, nel rispetto della graduatoria generale e secondo le indicazioni della 
Commissione.

9 / NOTE E NORME TECNICHE

• La scadenza della presentazione delle domande è fissata, per tutte le sezioni di finanziamento, entro 
il 14.08.20.

• Le graduatorie saranno ufficializzate, preferibilmente entro il 30.09.2020.
• All’atto della domanda le ASD/SSD dovranno indicare nome, indirizzo e recapito del referente 

onde concordare le verifiche da parte del Coni Point provinciale. Dovranno essere indicati i corretti 
riferimenti e-mail e telefonici del responsabile del presente progetto per opportuni e necessari 
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contatti, eventuali variazioni successive dovranno essere immediatamente comunicate.
• Dovrà altresì essere compilata e trasmessa la Dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto 

del 4% IRPEF/IRES sui contributi concessi (art. 28, comma 2 D.P.R. 600/1973).
• Saranno escluse dal Bando tutte quelle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che ricevono 

già contributi diretti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
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10 /  SISTEMA DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
Tabella ASD/SSD (FSN/DSA/CIP/EPS)

Iscrizione Registro Coni:

dal 2020/2019 0 punti

dal 2018/2017                                                  1 punto

dal 2016/2015 2 punti

dal 2014/2013 3 punti

dal 2012/2011 4 punti

dal 2005 al 2010 5 punti

Affiliazione (FSN/DSA/CIP/EPS):

1-5 anni                                                          1 punti

 6-10 anni 2 punti

11-20 anni 3 punti

21-30 anni 4 punti

31-40 anni 5 punti

41-50 anni 6 punti

oltre 50 anni 7 punti

Settori Giovanili:
Numero atleti – iscritti/tesserati: nell’ultima 
stagione regolare, o max entro il 29/02/2020)

inferiore a 30 2 punti

 da 31 a 50 5 punti

da  51 a 100 8 punti

da 101 a 200 10 punti

oltre 200 13 punti

Numero squadre:
(M/F in Categorie Under 18, per i soli Sport di
  squadra, partecipanti a Campionati Federali,se 
presenti più squadre nello stesso campionato, 
con numero inferiore a 5 atleti, se ne indicherà 
solamente una, nell’ultima stagione regolare)

da 1 a 3 3 punti

da 4 a 6 5 punti

oltre 6 10 punti

Partecipazione Attività Agonistica, per gli 
Sport di Squadra campionati/tornei federali,   
disputati, ultima stagione regolare (Under 18):

Provinciale 2 punti

Regionale 5 punti

Nazionale 10 punti
N.B.: punteggio totale massimo raggiungibile 50 punti.

Risultati dell’attività di Squadra. 
Ultima stagione regolare:

Titoli Provinciali 10 punti

Titoli Regionali 20 punti

Titoli Nazionali 30 punti
N.B.: punteggio totale massimo raggiungibile 50 punti.
Valgono i titoli ottenuti dalle squadre che effettivamente partecipano ai 
campionati federali; se presenti più squadre nello stesso campionato, se con 
numero inferiore a 5 atleti, se ne indicherà solamente una.

Partecipazione Attività Agonistica, per gli 
Sport individuali, in base  numero degli atleti 
partecipanti a campionati/tornei  federali 
nell’ultima ultima stagione regolare (fino 
all’Under 18):

Provinciale 1 punti

Regionale 2 punti

Nazionale 3 punti
N.B.: punteggio totale massimo raggiungibile 50 punti.

Risultati dell’attività individuale. 
Ultima stagione regolare:

Titoli Provinciali 2 punti

Titoli Regionali 4 punti

Titoli Nazionali 6 punti
N.B.: punteggio totale massimo raggiungibile 50 punti.
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Qualità degli/delle Atleti/e (Convocazione a 
raduni e rappresentative Federali). 
Ultima stagione regolare:

a livello Regionale

da 1 a 3 atleti/e 2 punti

da 4 a 6 atleti/e 3 punti

da 7 a 10 atleti/e 4 punti

da 11 a 15 atleti/e 5 punti

oltre 15 atleti/e 6 punti

a livello Nazionale

da 1 a 3 atleti/e 3 punti

da 4 a 6 atleti/e 4 punti

da 7 a 10 atleti/e 5 punti

da 11 a 15 atleti/e 7 punti

oltre 15 atleti/e 10 punti

Collaborazione con Attività Coni: Giornata 
Nazionale dello Sport, Centri  Coni, Educamp 
Coni, Trofeo Coni, nell’ultima stagione regolare:

1 anno (2019) 1 punto

2 anni 3 punti

3 anni 4 punti

oltre 3 anni 5 punti
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